
CANE MASCHIO
aspetti riproduttivi



 STERILIZZARE IL PROPRIO CANE 
NON È UNA DECISIONE SEMPLICE

Questi possono essere alcuni motivi:

Esiste un'alternativa 
alla chirurgia, reversibile e 

senza necessità di alcun intervento.

LA CASTRAZIONE CHIRURGICA

Malattie legate
 al testosterone

Cucciolate 
indesiderate

Comportamenti 
inappropriati

Ipersessualità Marcature 
urinarie

MOTIVI MEDICI: La sterilizzazione riduce l’insorgere di alcune malattie prostatiche e 
il rischio di alcuni tumori. 

CUCCIOLATE INDESIDERATE: La castrazione previene le cucciolate indesiderate 
quando nella stessa famiglia vivono coppie di cani o quando i cani tendono a fuggire e 
vagabondare.

PROBLEMI COMPORTAMENTALI: Eccessiva libido, ipersessualità, marcature urina-
rie per delimitare il proprio territorio, vagabondaggio.

La castrazione chirurgica, DEFINITIVA ed IRREVERSIBILE, comporta la rimozione di entrambi i 
testicoli e il conseguente crollo dell'ormone da loro secreto: il testosterone, responsabile della 
libido del cane maschio. Si evitano, così, cucciolate indesiderate e si possono prevenire alcune 
patologie degli organi riproduttivi maschili. Il testosterone agisce su molti organi ed è correlato ad 
alcuni comportamenti* (marcature urinarie, fughe, il continuo abbaiare, i tentativi di monta) . La 
sua definitiva mancanza può potenziare gli effetti di altri ormoni che, nel tempo, possono 
determinare forme tumorali e patologie osteoarticolari. Il giorno dell’intervento il cane deve 
essere portato in ambulatorio a digiuno e viene anestetizzato per la rimozione dei testicoli.
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TAKE A BREAK!

GESTIONE DEL 
CANE MASCHIO:

DEFINITIVA

IRREVERSIBILE

RICHIEDE ANESTESIA

RISCHIA DI PEGGIORARE ALCUNI COMPORTAMENTI

EFFETTI A LUNGO TERMINE SULLA SALUTE

NEI GIOVANI RIDUCE L'APPRENDIMENTO 

* Consulta un medico veterinario esperto in comportamento per una valutazione accurata!
1. Maarschalkerweerd et al, Influence of orchiectomy on canine behavior, Veterinary Record 1997
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GESTIONE DEL 
CANE MASCHIO:



CERVELLO

IPOFISI 
Qui agisce la deslorelina

SEDE DELL'IMPIANTO 
(non in scala)

INIBIZIONE DEGLI 
ORMONI SESSUALI

TESTICOLI 
Blocco della 
produzione

di testosterone
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LA STERILIZZAZIONE 
TEMPORANEA E REVERSIBILE

Per controllare il comportamento correlato agli 
ormoni sessuali e la fertilità, esiste un nuovo mezzo 
che non richiede l'intervento chirurgico. È disponibile 
un impianto sottocutaneo che può essere applicato 
dal medico veterinario e NON RICHIEDE 
ANESTESIA. 

Una volta in sede, l'impianto rilascia deslorelina in 
maniera lenta e graduale che, grazie all’azione a 
livello centrale, determina variazioni del rilascio di 
ormoni che agiscono sui testicoli e conseguente 
blocco della produzione di testosterone. 

L'infertilità si raggiunge a partire dalle 6 settimane. Grazie alla deslorelina vengono ridotti i livelli 
plasmatici di testosterone,e si ottengono, così, gli stessi benefici della chirurgia, mantenendo 
l'integrità del pet. Questo nuovo trattamento è efficace nei cani di tutte le età, razze e e dimensioni.

Chiedi consiglio al tuo medico veterinario.

 

Sicura
Priva di effetti collaterali
Efficace

Rispetta l’anatomia e la fisiologia
Reversibile
Senza chirurgia
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Alcuni problemi comportamentali non sono causati dal 
testosterone e alcune malattie prostatiche potrebbero 

richiedere un protocollo terapeutico diverso. 

Per maggiori informazioni inquadra il QRcode 
o visita il sito web ufficiale della campagna: 
it.virbac.com/sterilizzazione-del-cane-maschio


